C.A.I. Tricesimo
26 gennaio 2020

Cima Tamai
Partenza : ore 07.30 dalla sede del Cai di Tricesimo
Grado di difficoltà: EAI
Altitudine percorso: - min: 1350 m. – max : 1970 m.
Dislivelli e tempi: ↑ 450 m. fino alla stazione a monte della seggiovia Tamai 2000
ore 1.45, 450 m al parcheggio facendo il giro dei rifugi ore 1.45.
Totale ore: 03.30
Cartografia: Tabacco nr.09
Attrezzature: bastoncini, ramponcini leggeri (preferibilmente) o ciaspe.
Coordinatori: Ciancio Marcello 333.7574735, Vian Lorenzo
Contributo spese carburante: Auto proprie.
Sede: cellulare sempre attivo 328.9676082 cai.tricesimo@gmail.com
Descrizione sommaria del percorso:
Il percorso si svolge nel comprensorio sciistico dello Zoncolan in itinerari pedonali che talvolta
costeggiano o attraversano le piste da sci. Dal ristorante Pignau si risale brevemente la pista 4 e
poi si segue la strada provinciale (chiusa durante la stagione invernale) che risale sotto la seggiovia
Cuel D’Ajar. Poco prima della stazione a monte della seggiovia il sentiero taglia su bosco ripido
seguendo l’itinerario classico di risalita frequentato dagli scialpinisti. All’altezza della stazione a
monte della seggiovia Cuel D’Ajar si attraversa la pista da sci risalendo il bosco con dei tornanti in

vista del muro della pista nera 8. Si esce dal bosco e si risale fino a una selletta da cui si apre un
ampio panorama verso est. Con un facile traverso si arriva alla malga Tamai, chiusa durante la
stagione invernale e fuori dalla vista delle piste da sci in un panorama incontaminato, frequentato
solo da scialpinisti. Da lì prima per strada e poi per tracce innevate si risale costeggiando la pista 8
che si traversa all’altezza della stazione a monte dello skilift, passando sotto la seggiovia Tamai
2000 fino ad arrivare alla base della parete ovest della cresta del monte Tamai. Fin qui il percorso
non presenta particolari difficoltà.
Non è sicuro proseguire fino a cima Tamai. Le tracce di scialpinismo da seguire risalgono con
tornanti su ripidi pendii che Passano tra le barriere antivalanghe messe a protezione delle piste
sottostanti. Sabato18 gennaio sono caduti alcuni centimetri di neve fresca sul ghiaccio sottostante
e ciò ha formato delle placche instabili che potrebbero scaricare al passaggio degli escursionisti
(perlustrazione di martedì 21 gennaio).
Dalla stazione a monte della seggiovia Tamai si segue la strada innevata skiweg Arvenis 2 che
permetterà, con qualche deviazione e quasi sempre con percorsi di cresta dagli ampi panorami, di
raggiungere la vetta del monte Zoncolan (1750 m), il caratteristico rifugio Tamai, che ospita due
Lama e la stazione a monte della cabinovia che sale da Ravascletto. Vista verso nord su monte
Crostis, cimone di Crasulina, Tenchia, Coglians e Creta di Chianevate.
Da qui si inizia la discesa lungo la strada (innevata) che ci porterà al rifugio Goles e poi, con l’ultimo
attraversamento di una pista, al ristorante Cocul e alla stradina percorsa dall’inizio fino alla baita
Pignau.
Lungo il percorso sono numerosi i rifugi alpini lungo le piste da sci dove sarà possibile fermarsi per
un ristoro, e si incontreranno tutti durante la discesa.

N.B. Questa gita è pensata principalmente per chi muove i primi passi in montagna e in certi
ambienti; pertanto, la condotta dell’escursione verrà sviluppata con la massima calma e cautela
e, in caso di evidenti difficoltà nel suo completamento, il percorso potrà essere ridotto. In
particolare la salita alla cima del monte Tamai sarà effettuata solo se le condizioni della neve lo
permetteranno.

N/B: Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento C.A.I. è
disponibile in sede e va rispettato integralmente.
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale
omologato.

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione, devono comunicarci
obbligatoriamente l’adesione entro e non oltre il giovedì prima della stessa, pagando entro tale
termine la quota assicurativa di € 8,50.

Prossime escursioni:
2 febbraio – Rifugio Grego dalla Val Saisera
8 febbraio – Monte Lussari al chiaro di luna

facebook.com/caitricesimo/

Seguiteci anche su….
www.caitricesimo.it

cai.tricesimo@gmail.com

